
 

Termoscanner/gel dispenser 
integrato per la misurazione 
della temperatura corporea 

e la sanificazione 
delle mani

Conforme alle 
raccomandazioni 

anti-COVID 19
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XANPOINT integra in un unico 
dispositivo compatto un 
termoscanner per il controllo 
istantaneo della temperatura 
corporea  e un dispenser automatico 
di gel per la sanificazione delle mani.

Le operazioni non richiedono 
alcun contatto con l’oggetto e 
possono avvenire in totale sicurezza 
secondo le raccomandazioni per 
il contenimento del contagio da 
COVID-19.

XANPOINT è la soluzione ideale
per tutti gli spazi pubblici e privati 
con un alto transito di persone:
scuole, uffici, centri commerciali, 
ristoranti, palestre, hotel, villaggi 
turistici, ecc.

Apertura per il riempimento
del serbatoio

Sensore a infrarossi per la 
misurazione della temperatura
cotrporea

LED sostituzione batterie

LED gel in esaurimento

Display temperatura rilevata

Erogatore automatico

Vaschetta di raccolta
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Funzione 
Termoscanner
XANPOINT misura la temperatura 
corporea con un sensore a raggi 
infrarossi ad alta precisione. 
Avvicinando le mani al sensore 
la temperatura viene rilevata 
istantaneamente e mostrata sul 
display LCD incorporato.
In presenza di un valore anomalo 
lo schermo diventa rosso. 
Le condizioni di illuminazione 
ambientale e il colore della pelle 
non influenzano la precisione 
della lettura.

Funzione Dispenser
Posizionando le mani sotto 
l’erogatore il dispositivo emette 
automaticamente la giusta 
quantità di disinfettante. 
Non è necessario premere alcun 
pulsante o toccare il distributore. 
La vaschetta di raccolta 
impedisce che le gocce disperse 
accidentalmente possano 
raggiungere il piano di appoggio 
o il pavimento.

Serbatoio ad alta 
capacità
XANPOINT incorpora un 
serbatoio ad alta capacità di 
1300 ml in grado di offrire una 
lunga autonomia (circa 1000 
emissioni). 
Prima che il gel si esaurisca, un 
LED rosso segnala la necessità di 
procedere al rifornimento. 
Aprendo l’apposito sportello 
collocato nella parte superiore si 
può effettuare agevolmente un 
nuovo riempimento.

Pratico e compatto
Xanpoint può essere montato a 
muro, poggiato su un tavolo o sul 
pavimento utilizzando la colonna 
di supporto opzionale.
È compatto, robusto e facile 
da pulire, il design razionale e  
discreto lo rende collocabile in 
qualsiasi ambiente.

Controllo remoto da 
smartphone 
Installando l’App gratuita sul 
proprio smartphone è possibile 
visualizzare lo stato dei diversi 
apparecchi XANPOINT installati, 
individuando quelli operativi 
e quelli in attesa di ricarica. 
Un avviso automatico segnala 
l’approssimarsi dell’esaurimento 
del gel o della carica delle 
batterie.

Alimentazione di rete 
o a batteria
XANPOINT può essere 
posizionato iliberamente, 
funziona collegato alla rete 
elettrica o tramite 4 batterie AA.
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• Sensore infrarossi ad alta precisione 
per la misurazione senza contatto della 
temperatura corporea

• Dispenser automatico del gel 
disinfettante

• Alimentazione di rete o a batteria
• Controllo remoto da smartphone

Termoscanner/gel dispenser 
integrato per la misurazione 
della temperatura corporea e 
la sanificazione delle mani

131 mm

138 mm

39
9  

m
m

Caratteristiche tecniche*

Rilevamento della temperatura
Sensore a raggi infrarossi ad alta precisione

Range misurazione
Temperatura corporea 35.5 - 42° . precisione +-0,3°. distanza 3-5 cm

Display
LCD HD

Dispenser disinfettante
Erogatore automatico con sensore integrato per disinfettante in gel, schiuma o 
liquido.

Serbatoio
Contenitore interno 1300ml -

Alimentazione
4 batterie AA o tramite alimentatore intergrato DC5V 

Comunicazione
WI-FI

Dimensioni in mm
131 x 399 x  138

Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio 10-40°. Non posizionare l’apparecchiatura all’esterno

Installazione
Disponibile nelle versioni da terra, da parete e da tavolo

*caratteristiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso

Plug-in 
largo Boccioni 1  - Origgio Va
tel. 02 9645 9445
sales@plug-in.it
www.plug-in.it
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